
 
 
 
 
 
 

Prot. N.1074 /C11del 23.02.2016 
 
         All’Albo 
         Al Sito Web Istituzionale 
 

 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre” 

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 
Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 C.F.: 97045040827 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
 

Nomina progettista 
PROGETTO : 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-109 

TITOLO :PIO LATORRE CON LE TIC - NUOVI AMPLIAMENTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.lgs n. 165/2001 recante le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  
Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. n. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 L. n. 59/1997; 
VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di  
investimento Europei, il Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 130 
4/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/7/2015 finalizzato alla 
realizzazione,all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
VISTO il piano di candidatura n.  3723 generata tramite piattaforma gpu,  trasmessa all’autorità di gestione 
in data 08/10/2015 e da questa convalidata; 
VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse Umane, 
Finanziarie strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  
– Uff. IV – prot. n. AOODGEFID/1717 del 15/01/2016 con la quale questa Istituzione 
scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 29/07/2016 il progetto “PIO LATORRE CON LE TIC - 
NUOVI AMPLIAMENTI” identificato con il codice 10.8.1.A2-FESRPON-SI-2015-109 con un finanziamento 
di € 7.500,00; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e i relativi Allegati di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 
DEL 16/01/2016; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso AOODGEFID/9035 del 
13/07/2015, emanate con nota prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 3 del 14.01.2016 con la quale e stato approvato il PTOF per 
l’anno scolastico 2015-16 
VISTA la Delibera del Consiglio d’ Istituto n. 1 del 10-02.2016, di approvazione del Programma annuale 
esercizio finanziario 2016,con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture in economia; 
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell’attività di 
Progettazione e una figura per l’attività di Collaudo, nell’ambito del progetto; 



 
 
 
 
 
 

VISTO la Circolare N. 195 del 19.02.2016  con la quale è stato invitato il personale interno  
dell’ITET “Pio La Torre” di Palermo a produrre apposita istanza al reclutamento di un esperto  
progettista e un esperto collaudatore per il PON 9035 LAN/WLAN; 
CONSIDERATO  che per la figura di progettista non è pervenuta alcuna candidatura  
VISTE Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”, 
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 che consente l'attribuzione dell'incarico di 
progettista al Dirigente Scolastico per specifiche competenze e abilità possedute dallo stesso in coerenza 
con il progetto; 

NOMINA 
per la figura di progettista il Dirigente Scolastico  
- LIPANI Nicoletta Maria Adelaide  - Cod. Fiscale LPNNLT60S65B429Y 
L’incarico prevede  i seguenti compiti: 

 Attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica; 

 Predisposizione del capitolato tecnico del Piano di acquisto e del disciplinare di gara  nel 
rispetto del D.Lgs. 163/2006; 

 Verifica dell’esistenza di convenzioni attive non esaurite su CONSIP; 

 Eventuale modifica della matrice acquisti in piattaforma alla luce dei nuovi prezzi di mercato;  

 Aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma; 

 Registrazione delle riunioni effettuate e archiviazione dei verbali che documentano le fasi di 
gestione del Piano (relativamente alla progettazione e avvio attuazione della predetta fase) 
nell’apposita area dedicata “Gestione di Piani”  del sistema informativo 2007-2013  per la 
raccolta dei dati e informazioni e monitoraggio dell’attuazione dei PON, da parte del Superiore 
Ministero, secondo i vincoli imposti dall’Unione Europea. 

Le attività di progetto si svolgeranno al di fuori del normale servizio istituzionale per impegno orario che 
dovrà rispettare i piani finanziari del progetto approvato con la nuova eventuale matrice acquisti e saranno 
svolte  Gli importi orari non potranno superare  la misura oraria Lordo dipendente di € 38,08 
(onnicomprensivo di oneri € 41,32) e in accordo al Piano finanziario. 
Per tale attività, in conformità con la Circolare n.41 del 05-Dic-2003, emanata dal Ministero del Lavoro e 
delle politiche Sociali  ed al Piano Finanziario  relativo  al  progetto  si  riconoscono complessivamente fino 
ad  ore 4 (quattro) in base ai vincoli dei singoli piani finanziari. L’attività di cui trattasi  non è soggetta a 
ritenute pensionistiche; su essa gravano solo le ritenute IRAP ed IRPEF da calcolare sul totale compenso 
omnicomprensivo. 

      
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

                                                  


